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DETERMINAZIONE PRIVA DI ALLEGATI 

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione d’interesse per il conferimento dell’incarico 

triennale di RSPP delle sedi del Consiglio regionale della Calabria. 

IL DIRIGENTE 

CHE il D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii. prevede che all’interno di ogni “azienda”, intesa quale 

“complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato”, venga designato un 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) i cui compiti, ai sensi dell’ art. 33 del 

citato decreto, consistono in: 

a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della 

specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; 

b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, 

comma 2 del D.lgs. n. 81/08 e dei sistemi di controllo di tali misure; 

c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d) proposizione dei programmi  di  informazione  e formazione dei lavoratori; 

e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 

riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.lgs. de quo; 

f) informazione ai lavoratori su rischi, pericoli e procedure di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 81/2008; 

CHE, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. b) del citato decreto, non è delegabile, da parte del datore di 

lavoro, la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

CHE, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b), D.lgs. 81/08, nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 

1, comma 2, D.lgs. 165/2001, in caso di omessa individuazione del datore di lavoro o di individuazione 

non conforme ai criteri previsti dalla norma medesima, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice 

dell’amministrazione;  

CHE, con deliberazione n. 41 del 06.08.2015, l’Ufficio di Presidenza ha conferito al Dott. Maurizio Priolo, 
l’incarico di Segretario - Direttore Generale del Consiglio regionale della Calabria;  
CHE pertanto, in capo al Segretario Generale, gravano gli obblighi imposti dal D.lgs. 81/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni, al fine di garantire l’applicazione delle previsioni e delle direttive 
concernenti la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro relativamente alle sedi 
del Consiglio regionale; 
CHE l’incarico di RSPP al momento in corso scade il 31/12/2018; 

CHE pertanto, stante la natura della finalità perseguita, la designazione del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP)  riveste i caratteri dell’indifferibilità ed urgenza; 

CHE il Segretario Generale, nella qualità di datore di lavoro, intendendo procedere al conferimento 

dell’incarico di RSPP per il triennio 2019-2021,  ha indetto un avviso interno, volto all’individuazione dei 

soggetti dipendenti del Consiglio regionale della Calabria in possesso dei requisiti normativamente 

previsti ai fini dell’assunzione dell’incarico di che trattasi; 
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CHE a seguito dell’indizione de qua non è stata prodotta alcuna istanza giusta attestazione  nota prot. n. 

46288 del 26 novembre 2018; 

CHE sussiste, pertanto, il presupposto legittimante il ricorso ad un incarico professionale esterno, quale 

individuato dalla Corte dei Conti, sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle 

Amministrazioni dello Stato (deliberazione 25 agosto 2016 n. 11/2016), che ha precisato che ‘le figure 

professionali che necessitano per la realizzazione delle attività oggetto del conferimento di incarichi di 

collaborazione professionale, non devono essere soggettivamente indisponibili, ma oggettivamente non 

rinvenibili nell’ambito delle risorse umane a disposizione dell’Amministrazione conferente, la quale non 

può fare ricorso all’affidamento di incarichi di collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie 

attribuibili a personale rientrante nei ruoli’; 

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 7 comma 6 bis del D.lgs. 165/2001, ‘le amministrazioni pubbliche 

disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il 

conferimento degli incarichi di collaborazione’; 

CHE la nozione di procedura comparativa è stata  interpretata dalla magistratura contabile quale 

confronto tra i curricula presentati, sulla base di criteri preventivamente individuati (cfr., ex multis, Corte 

dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, 26 luglio 2012 n.310); 

CONSIDERATO che il Segretario Generale, nella qualità di datore di lavoro, in ossequio alla 

disposizione sopra citata, al fine dell’individuazione di una figura professionale esterna all’Ente cui 

conferire l’incarico di RSPP, ha ritenuto opportuno di indire un avviso pubblico per il conferimento di tale 

incarico, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;  

CONSIDERATO che per tale finalizzazione, il datore di lavoro ha demandato al Settore scrivente la 

stesura di uno schema di avviso pubblico per manifestazione d’interesse per il conferimento dell’incarico 

triennale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) delle sedi del Consiglio 

regionale della Calabria, nonché la valutazione di idoneità dei candidati partecipanti all’avviso;  

CHE con la citata  nota prot. n. 46288 del 26 novembre 2018 lo scrivente ha nominato RUP il geometra 

Giovandomenico Caridi; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO: 

 il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 

 la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e ss.mm.ii. di approvazione del 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale; 

 la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 e 9; 

 la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017 e ss.mm.ii, di approvazione del 
nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 

 la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 17 del 16 aprile 2015 e ss.mm.ii. con la quale è stata 
approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria;  

 la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 41 del 6 agosto 2015 con la quale è stato conferito al 
dott. Maurizio Priolo l’incarico di Segretario - Direttore Generale del Consiglio regionale della Calabria 
nonché l’incarico di dirigente dell’Area funzionale IV “Gestione”; 

 la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 51 del 28 settembre 2018, con la quale si dà atto che gli 
incarichi di Dirigente delle Aree, medio tempore e fino al loro conferimento, sono attribuiti ad interim al 
Segretario/Direttore generale, anche con l’entrata in vigore del nuovo modello organizzativo, senza 
ulteriori oneri a carico dell’Ente; 

 l’art. 6, comma 1, lett. c) della L.R. 8/1996 che definisce i Settori come articolazioni funzionali delle 
Aree funzionali e sono istituiti per lo svolgimento di attività di programmazione, indirizzo e controllo, 
elaborazione tecnica, studio, ricerca e consulenza nell’ambito delle Aree funzionali di riferimento 
individuate per ambiti omogenei; 

 l’art. 16, comma 1, lett. d) del D.lgs. 165/2001, a mente del quale il Dirigente dell’Area Funzionale 
“Gestione” svolge le funzioni di Dirigente del Settore Tecnico, adottando gli atti ed i provvedimenti 
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amministrativi, esercitando i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella 
competenza dei propri uffici; 

 la deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020; 

D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

- di approvare lo schema di “Avviso pubblico per manifestazione d’interesse per il conferimento  
dell’incarico triennale di RSPP delle sedi del Consiglio regionale della Calabria; 

- di allegare alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, lo schema di 
avviso ed il relativo fac simile di istanza di partecipazione; 

- di demandare al Responsabile del Procedimento la proposta di nomina allo scrivente della 
Commissione Tecnica di valutazione;  

- di rinviare ad ulteriore provvedimento dello scrivente l’approvazione dell’elenco dei professionisti 
ritenuti idonei al conferimento dell’incarico; 

- di demandare al RUP gli adempimenti relativi alla pubblicazione del presente avviso sulla 
homepage del sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria e nella sezione “Per il cittadino 
– Avvisi” per quindici giorni consecutivi; 

- di prenotare la somma complessiva di euro 28.215,00, imputandola sulla Missione 1 Programma 3 
Titolo 1 Capitolo 61485 Articolo 485 P.d.C. 1.03.02.16.999 del bilancio 2018-2020 del Consiglio 
regionale, con scadenza nell’esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità; 

- di prenotare la somma complessiva di euro  28.215,00, imputandola sulla Missione 1 Programma 3 
Titolo 1 Capitolo 61485 Articolo 485 P.d.C. 1.03.02.16.999 del bilancio 2018-2020 del Consiglio 
regionale, con scadenza nell’esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità; 

- di rinviare a successivo provvedimento la prenotazione della somma complessiva di euro 28.215,00, 
relativa all’esercizio di bilancio 2021; 

- di notificare copia del presente provvedimento ai Rappresentanti per la Sicurezza (RLS) aziendali 
per conoscenza e norma; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente dell’Area Funzionale Gestione, al 
Segretario Generale, al Dirigente Settore Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria 
Ufficio di Presidenza e al Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

 

Dott. Maurizio Priolo 
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